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Sistema e metodo elettronico per effettuare transazioni
bancarie,".

L. RIASSUNTO

Metodo per effettuare transazioni bancarie tramite una rete di
telecomunicazione per transazioni bancarie elettroniche che
comprende una unita di elaborazione centrale (2), una pluralita
di terminali elettronici (3) nei quali un utente pu6 effettuare
una transizione bancaria connessi a detta unita centrale di
elaborazione tramite un canale di comunicazione (4)

.

II metddo comprende la fase di generare un codice uniyoco che
attiva un pfocedimento di casualizzazione durante
1' ef fettuazione di una operazione bancaria.

M. DISEGNO
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DESCRIZIONE dell ' invenz ione industriale

a nome: FRANCESCO GARDIN

di nazionalita: italiana

residente in: ROVIGO

O .0.1. A\ . .

•

3 R EI- \/ fcf 1 J

08GEM.2003

rs/1 1 L A M o

2003 AooOO13
La presente invenzione riguarda un sistema ed un

metodo elettronico per effettuare transazioni

bancarie

.

In particolare^ la presente invenzione si riferisce

ad un sistema ed un metodo elettronico per effettuare

transazioni bancarie all' interne delle quali e

possibile effettuare una giocata e di riscuotere una

vincita in denaro.

II brevetto europeo EP 0014313 descrive un sistema

elettronico per effettuare una transazione bancaria

comprendente una unita centrale di elaborazione, una

pluraiita di terminali elettronici nei quali un

utente puo effettuare una transizione bancaria

connessi a detta unita centrale di elaborazione

tramite un canale di comunicazione . Tale utente e

provvisto di una apposita carta magnetica (BANCOMAT)

,

la quale e inseribile in un apposito lettore di carte

magnetiche di detto terminale. L' utente tramite la

digitazione di un codice segreto (PIN) e tramite il

riconoscimento da parte del sistema della suddetta
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carta accede ad un menu nel quale puo effettuare

operazioni bancarie (prelievi versamenti, bonifici,

ecc . ) tramite il proprio conto corrente.

Tale unita centrale e provvista di una base di dati

nella quale sono memorizzate le operazioni bancarie

effettuate elettronicamente da ciascun utente

.

La domanda di brevetto internazionale WO 9225209

descrive un sistema per scommettere denaro al termine

di una transazione bancaria effettuata

elettronicamente attraverso un terminale, ad esempio

tramite un terminale BANCOMAT . La scommessa di denaro

viene attivata dall' utente e la decisione della

vincita viene presa sulla base di un processo di

pseudo casualizzazione generate in una unita centrale

che assegna ad un predeterminato terminale in un

predeterminato istante la possibilita di vincita.

La Richiedente ha osservato che tale metodo per

determinare la vincita e generate da detta unita

centrale in un istante predeterminato precedente al

memento nel quale 1' utente effettua 1' operazione

.

Tale sistema, sebbene sia in origine determinate da

un processo di pseudo casualizzazione, e

sostanzialmente un procedimento determinis t ice,

quindi e pessibile conoscere e/e prevedere, da un

osservatore privilegiato, il memento ed il terminale
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nel quale potra awenire una vincita fin dall' istante

di inizio di una transazione o operazione bancaria.

Inoltre, il -sistema si presta a manomissioni, in

quanto I'unita centrale che gestisce le transazioni

bancarie effettuate sui terminali e la stessa che

determina il processo di casualizzazione che sceglie

il momento ed il terminale vincente . Inoltre, non e

previsto il pagamento in contanti della vincita da

incassare

.

La Richiedente ha affrontato il problema di rendere

pill sicuro ed affidabile un sistema di giocata

associate ad una transazione bancaria tramite un

terminale per le operazioni elettroniche di

transazione bancaria

.

La Richiedente ha realizzato un sistema ed un metodo

per un metodo elettronico per effettuare transazioni

bancarie all'interno delle quali e possibile

effettuare una giocata e di riscuotere una vincita in

denaro, nel quale un procedimento o algoritmo di

casualizzazione che determina o meno la vincita e

attivato a partire da un codice univoco nello stesso

istante nel quale I'utente, prima di completare

I'operazione bancaria, decide di effettuare una

giocata; il sistema acquisisce i dati dell'utente (ad

esempio data e era dell' operazione, numero della
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transazione e numero della carta magnetica

dell'utente, numero del terminale, il tempo trascorso

dall'inizio o da altre fasi dell' operazione,

I'istante in cui si decide di effettuare una giocata,

un codice digitato all'uopo dall'utente ecc.) in modo

da generare un codice univoco della giocata non

prevedibile in alcun modo e non confondibile con un

codice di un'altra giocata, ed in cui tutti i dati

non sono controllabili dall'utente in modo che

nemmeno I'utente stesso possa determinare, anche con

artifizi o con uso di strumenti, il codice univoco

che verra generate. A partire da tale codice viene

generato il procedimento di casualizzazione

-

Inoltre, il sistema della presente mvenzione viene

elaborate da una specifica unita di elaborazione, f.S:

adibita esclusivamente a gestire le giocate e

residente in un luogo differente rispetto all' unita

di elaborazione centrale che gestisce le operazioni

di transazione bancaria alia quale e comunque

collegabile, pertanto in tal modo e possibile

separare fisicamente chi gestisce 1' operazione

bancaria da chi gestisce il gioco, con le relative

garanzie di sicurezza e di integrita delle operazioni

di gioco.

In tale modo, secondo la presente invenzione vengono

.1*. '• *^
^
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associati un procedimento deterministico,

rappresentato dall ' ef fettuazione di una operazione

bancaria ad un procedimento casuale o non

deterministico rappresentato da una operazione

bancaria di esito incerto non noto prima e durante

I'esecuzione di una transazione bancaria, e comunque

a partire da una decisione, quale ad esempio una

decisione di effettuare una giocata in denaro.

Un aspetto della presente invenzione riguarda un

sistema elettronico per effettuare transazioni

bancarie tramite una rete di telecomunicazione per

transazioni bancarie elettroniche che comprende una

unita di elaborazione centrale, una pluralita di

terminali elettronici nei quali un utente puo

effettuare una transizione bancaria connessi a detta

unita centrale di elaborazione tramite un canale di

comunicaz ione

,

caratterizzato dal fatto di comprendere una unita di

elaborazione di giocata connessa a tale unita di

elaborazione centrale, nella quale sono memorizzate

una procedura di permutazione del codice univoco, una

procedura di generazione di casualizzazione ed un

programma di giocata che consentono ad un utente che

ha effettuato una operazione bancaria in uno di detti

terminali, di effettuare una giocata in denaro.
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tramite detto terminale,

la vincita di tale giocata essendo determinata dal

programma di giocata, alimentato da detta procedura

di casualizzazione azionato da un codice univoco che

viene formato a partire dall'istante in cui I'utente

decide di effettuare detta giocata.

Cio avviene nell' ambito di uno schema di gioco

iiupostato dal gestore del gioco per definire le

caratteristiche intrinseche di probabilita dalle

vincite e del loro ainmontare.

Un ulteriore aspetto della presente invenzione

riguarda un metodo per effettuare transazioni

bancarie tramite una rete di telecomunicazione per

transazioni bancarie .elect roniche che comprende una

unita di elaborazione centraie, una pluralita di

terminali elettronici nei quali un utente puo

effettuare una transizione bancaria connessi a detta

unita centraie di elaborazione tramite un canale di

comunicazione, caratterizzato dal fatto che detto

metodo comprende le fasi di

:

• ricevere istruzioni di un utente per effettuare

operazione bancaria da uno di detti terminali,

• effettuare tale operazione bancaria,

• generare un codice univoco a partire dall'istante

in cui detto utente decide di effettuare una
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giocata in denaro che avvia un procedimento di

casuali zzazione che alimenta un programma di

giocata che al termine dell' operazione bancaria su

detto terminale fornisce una stampa relativa alia

giocata ef fettuata

.

Le caratteris tiche ed i vantaggi del sistema e del

metodo secondo la presente invenzione saranno meglio

chiari ed evidenti dalla descrizione seguente,

esemplificativa e non limitativa/ di una forma di

realizzazione con riferimento alle figure allegate in

cui :

la figura 1 e uno schema di una rete di

telecomunicazione per transazioni bancarie

elettroniche alia quale e associate il sistema

secondo la presente invenzione;

la figura 2 e uno schema a blocchi che illustra la

generazione di un codice univoco della giocata a

partire da dati dell'utente inseriti in un terminale

del sistema secondo la presente invenzione;

la figura 3 e un diagramma di flusso che schematizza

una operazione bancaria effettuata da un terminale

del sistema ed una successiva giocata secondo la

presente invenzione prima del completamento effettivo

dell ' operazione bancaria iniziale.

Con riferimento alle citate figure una rete di
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telecoitiunicazione per transazioni bancarie

elettroniche comprende una unita di elaborazione

centrale 2, una pluralita di terminal! elettronici 3

nei quali un utente puo effettuare una transizione

bancaria connessi a detta unita centrale di

elaborazione tramite un canale di comunicazione 4.

Tali terminali elettronici sono terminali collegati

direttaraente o indirettamente a detta rete di

telecomunicazione per transazioni bancarie, ad

esempio tramite una linea fissa o tramite via etere

(wireless) . II collegamento indiretto si intende che

possa avvenire tramite almeno una interfaccia con

detta rete di telecomunicazione. Esempi di terminali

a collegamento diretto sono uno sportello bancomat ,/ '/

un terminaie POS per il pagamento tramite cartd_
\-

BANCOMAT o carta di credito, terminali per \ >^;^-'-aic<?i

effettuare transazioni bancarie elettroniche

internazionai i

.

Esempi di collegamenti indiretti sono un telefono

cellulare o un telefono fisso, ad esempio attivati

mediante carte telefoniche.

Detto terminaie e prefer ibilmente provvisto di un

lettore di carte magnetiche 31, di una tastiera

numerica o alfanumerica 32, di una pluralita di

pulsanti 33, una bocca di emissione di denaro
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contante 34, di un display 35.

Tale utente e provvisto di una apposita carta

magnetica (BANCOMAT) , la quale e inseribile in detto

lettore di carte magnetiche del terminale. L' utente

tramite la digitazione di un codice segreto (PIN) e

tramite il riconoscimento da parte del sistema della

suddetta carta puo accedere ad un menu, visualizzato

su detto video ed utilizzabile tramite digitazione su

detta tastiera e tramite 1' azionamento di detti

pulsanti, nel quale puo effettuare operazioni

bancarie (prelievi, versamenti, bonifici, transazioni

in circuiti internazionali, ecc.) tramite il proprio

conto corrente.

Tale unita centrale 2 e provvista di una base di dati

21 nelia quale sono memorizzate le operazioni

bancarie effettuate elettronicamente da ciascun

utente e i dati operativi relativi all'utente.

Secondo la presente invenzione il sistema comprende

una unita di elaborazione di giocata 5 connessa a

tale unita di elaborazione centrale 2, provvista di

una opportuna memoria 51 nella quale e memorizzato un

programma di giocata che consente ad un utente che ha

effettuato una operazione bancaria in uno- di detti

terminali 3, prima di completarle, di effettuare una

giocata in denaro, tramite detto terminale.
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II denaro disponibile per la giocata e direttamente

reperibile dal conto corrente dell'utente in quanto

la giocata, ad esempio un gioco di sorte, e

effettuabile nella fase finale di una operazione

bancaria effettuabile dall'utente tramite il proprio

conto corrente, ad esempio con un ammontare massimo

mensile assegnato all'utente.

Tale unita di elaborazione di giocata 5 e

vantaggiosamente provvista di una base dati per la

memorizzazione delle giocate effettuate su ogni

terminale 3 della rete bancaria.

In figura 2 e rappresentato un esempio di come in

funzione di una operazione bancaria elettronica e

possibile generare un codice univoco per una giocata

a partire da dati dell'utente, inseriti in un

terminale del sistema secondo la presente invenzione.

In particolare, nell' esempio di figura 2 un algoritmo

di giocata, associate a detta unita di elaborazione

di giocata 5, riceve dal terminale un codice univoco

a partire da alcuni dati relativi all'utente e alcuni

dati relativi all ' operazione bancaria che I'utente

sta effettuando. In dettaglio, i dati relativi

all' operazione bancaria comprendono I'orario 61 di

ef fettuazione dell ' operazione bancaria, la data 52 di

ef fettuazione dell' operazione bancaria, il tipo di
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operazione 63 e I'eventuale ammontare in denaro 64

dell' operazione . I dati relativi all'utente

comprendono il nome in codice dell'utente 65 ed il

numero della transazione 66.

II codice univoco parziale 67 e una stringa digitale

di una lunghezza predefinita ricavata a partire dal

formato preferibilmente digitale dei dati

sopracitati. II codice univoco parziale e utilizzato

da un generatore di casualizzazione 68 la cui uscita

e utilizzata da una procedura di giocata 69, la quale

determina la vincita o meno dell'utente, a seconda

dei criteri del gioco, dell' importo, del tipo di

giocata selezionata dall'utente e dalle impostazioni

di partenza delle probabilita e degli importi

corrispondenti assegnati dai gestori del gioco.

Secondo la presente invenzione • un codice 70, ad

esempio il tempo trascorso dall'inizio o da altre

fasi della transazione bancaria e la decisione di

eseguire la giocata, o digitate all'uopo dall'utente,

viene integrate a tale codice univoco parziale 67 il

quale viene generate solamente nell'istante in cui

I'utente decide che vuole effettuare una giocata al

t ermine del 1
' ef fettuazione dell ' operazione bancaria

.

Tale codice contiene, ad esempio, il tempo di

collegamento intercorso dall'inizio o da altre fasi
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dell' operaziohe bancaria fino all'istante di

accettazione per la giocata, o detti dati digitati

all'utente al momento di accettazione della giocata.

In tale modo, viene generate un codice univoco non

replicabile e soprattutto non prevedibile ed in cui

tutti i dati non sono controllabili dall'utente in

modo che nemmeno I'utente stesso possa determinare,

anche con artifizi, il codice univoco che verra

generate

.

In figura 3 e illustrate un diagramma di flusso che

schematizza una operazione bancaria effettuata da un

terminale del sistema ed una successiva giocata

secondo la presente invenzione prima del

completamento effettivo dell ' operazione bancaria. II

diagraixima mostra le operazioni che vengono effettuate

da un utente presso uno sportello per operazioni

bancarie elettroniche a partire dall' operazione di

inserimento 71 della carta magnetica nell ' apposi ta

apertura del lettore di carte magnetiche 31. Tale

carta puo essere al ternativamente una carta a

microprocessore (smart card) . II primo test 72 si

riferisce ad un primo controllo sulla carta magnetica

per verificare se la stessa e valida. In caso

negative la carta viene espulsa tramite detta

apertura, mentre in caso positivo alia successiva
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fase di immissione 73 si chiede all'utente di

digitare il codice segreto (PIN) . II secondo test 74

verifica la validita del codice segreto, e se questo

viene verificato si effettua una convenzionale

operazione bancaria 75.

Secondo la presente invenzione prima del termine

delle operazioni bancarie il sistema chiede

all'utente se vuole giocare. Un terzo test 76 in

figura 3 illustra tale passo- Se la risposta e

negativa la carta viene restituita all'utente e si

consegna I'eventuale contante e corrispondente

scontrino se 1' operazione bancaria era una operazione

di prelevamento; in questo caso, si considera

1' operazione conclusa, mentre in caso di risposta

positiva, con eventuale ulteriore acquisizione di

dati digitati all'uopo dall'utente e selezione di

tipoiogie e/o ammontare di giocata viene attivato

I'algoritmo di giocata 77 a partire dal sopracitato

codice univoco non replicabile, viene effettuat.a una

permutazione a blocchi di dati che la formano ed il

successive procedimento di casualizzazione sulla base

di tale codice univoco permutato (indicate con 67''

in figura 2) per determinare il risultato della

giocata. Inoltre, a tale codice univoco parziale 67

vengono aggiunti i sopracitati dati 70 al fine di
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generare un codice univoco finale SI' , una volta

permutato 67'', utilizzabile dalla procedura di

casualizzazione 68. Viene comunque effettuata una

operazione di addebito 11' sul conto corrente

dell'utente corrispondente alia somitia giocata.

Un test di giocata 78 rileva se e stata effettuata

una giocata vincente o una giocata perdente, viene

prodotta una stampa relativa alia giocata effettuata

e a completaiuento di cio viene restituita la carta

magnetica e si consegna I'eventuaie contante e

corrispondente scontrino se 1' operazione bancaria era

una operazione di prelevamento (fasi 81 e 81'). Nel

caso in cui la giocata sia vincente una operazione di

incasso 79 consente all'utente di scegliere il tipo

di pagamento, ad eserupio accredito sul conto corrente

o pagamento in contanti, o una combinazione dei due.

II sistema di giocata secondo la presente invenzione

viene elaborate dall'unita di elaborazione di

giocata, la quale e adibita esclusivamente a gestire

le giocate ed e preferibilmente resxdente in un luogo

differente rispetto all'unita di elaborazione

centrale che gestisce le operazioni di transazione

bancaria alia quale e comunque collegabile.

Tale unita di elaborazione di giocata 5 all' interne

di tale memoria 51 comprende una base dati delle
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giocate la quale contiene vantaggiosainente tutte le

informazioni sulle giocate effettuate per un periodo

di tempo predeterminato

.

Inoltre, in tale banca dati possono essere definiti

parametri, quali ad esempio il massimo ammontare per

una giocata, il numero massimo di giocate

effettuabili per ciascun utente in un periodo di

tempo predeterminato.

In pratica, in tale base dati viene definite una

sorta di ''conto gioco" nel quale sono memorizzate

informazioni per ogni utente e informazioni sui

giochi

.

Ing. Barzano & Zanardo Milano S.p.A.
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RIVENDICAZIONI

1. Sistema elettronico per effettuare transazioni

bancarie tramite una rete di telecomunicazione per

transazioni bancarie elettroniche che comprende una

unita di elaborazione centrale, una pluralita di

terminali elettronici nei quali un utente puo

effettuare una transizione bancaria connessi a detta

unita centrale di elaborazione tramite un canale di

comunicazione,

caratterizzato dal fatto di comprendere una unita di

elaborazione di giocata connessa a tale unita di

elaborazione centrale, nella quale sono memorizzate

una procedura di permutazione di un codice univoco,

una procedura di generazione di casualizzazione ed un

programma di giocata che consentono ad un utente che

ha effettuato una operazione bancaria in uno di detti

terminali, di effettuare una giocata in denaro

tramite detto terminale,

la vincita di tale giocata essendo determinata dal

programma di giocata, alimentato da detta procedura

di casualizzazione azionato da un codice univoco che

viene formato a partire dall'istante in cui 1' utente

decide di effettuare detta giocata.

2. Sistema secondo la rivendicazione 1, in cui
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detto codice univoco comprende dati relativi

all'utente e dati relativi all ' operazione bancaria.

3. Sistema secondo la r ivendicazione 1, in cui

detti dati relativi all'utente comprendono il nome in

codice dell'utente ed il numero della transazione

bancaria

"

4. Sistema secondo la r ivendicazione 1, in cui

detti dati relativi all' operazione bancaria

comprendono I'orario di effettuazione dell' operazione

bancaria, la data di effettuazione dell ' operazione

bancaria , il tipo di operazione, , il tempo trascorso

dall' inizio o da altre fasi dell' operazione,

I'istante in cui si decide di effettuare una giocata,

un codice digitato ali'uopo dali'utente.

5. Sistema secondo la r ivendicazione 1, in cui

detta unita di elaborazione di giocata comprende una

memoria (51) nella quale e presente una base dati per

la memorizzazione di tutte le giocate effettuate su

ogni terminale (3) della rete bancaria.

6. Metodo per effettuare transazioni bancarie

tramite una rete di telecomunicazione per transazioni

bancarie eiettroniche che comprende una unita di

elaborazione centrale, una pluralita di terminali

elettronici nei quali un utente puo effettuare una

transizione bancaria connessi a detta unita centrale
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di elaborazione tramite un canale di comunicazione/

caratterizzato dal fatto che detto metodo comprende

le fasi di

:

• ricevere istruzioni di un utente per effettuare

operazione bancaria da uno di detti terminali,

• effettuare tale operazione bancaria,

• generare un codice univoco a partire dall'istante

in cui detto utente decide di effettuare una

giocata in denaro/ che avvia un procedimento di

casualiz zazione che alimenta un programma di

giocata, il quale al termine dell' operazione

bancaria su detto terminale fornisce una stampa

relativa alia giocata effettuata,

7. Meiiodo secondo la r i vendicazione precedence, m
cui detta fase di generare comprende rilevare dati

relativi all'utente e dati relativi all' operazione

bancaria

.

Ing. Barzano & Zanardo Milano S.p.A.

/SDG



U\ 2003 A 0 00 0 1 3





TAV.llL


